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Premessa  

Le motivazioni che rendono centrale all'interno di una RSA il problema 

dell'alimentazione sono molteplici e di ordine diverso:  è noto che l'alimentazione ha 

con le condizioni che caratterizzano gli ospiti delle RSA – elevata dipendenza 

funzionale, multipatologia cronica, politerapia, compromissione cognitiva, 

problematiche affettivo-emotive e psichiatricocomportamentali – una relazione 

bidirezionale: un'alimentazione qualitativamente o quantitativamente insufficiente 

aggrava le condizioni sopra indicate, che a loro volta possono con molteplici 

meccanismi limitare o impedire l'assunzione degli alimenti o il loro assorbimento ed 

utilizzo da parte dell'organismo;  sono stati ben descritti (L. Fried, 2001) il ruolo che 

la malnutrizione caloricoproteica riveste nella patogenesi della fragilità e le sue 

interazioni con gli altri fattori implicati nel “ciclo delle fragilità”: sarcopenia, riduzione 

delle difese immunitarie, infiammazione cronica;  un'alimentazione ed un'idratazione 

carenti possono innescare tanto una serie di circoli viziosi quanto una “cascata” di 

eventi avversi che può aggravare anche in pochi giorni, spesso in maniera 

irreversibile, le condizioni di salute e di autonomia della persona;  il problema della 

corretta alimentazione degli ospiti in una RSA chiama in causa specifiche 

problematiche di ordine assistenziale (l'alimentazione della persona disfagica, la 

nutrizione enterale totale, NET) ed etico (quando e come, ad esempio, procedere alla 

NET in un ospite affetto da demenza avanzata);  mangiare resta d'altra parte un 

piacere della vita, soprattutto per chi come gli ospiti delle RSA trascorre spesso 

giornate monotone e povere di gratificazioni e di attività significative, e il momento 

del pasto può rappresentare una preziosa occasione di socializzazione, di promozione 

dell'autonomia, di benessere. Il problema dell’alimentazione nelle RSA si articola in 

diversi aspetti:  valutazione e monitoraggio dello stato di nutrizione  valutazione e 

monitoraggio dello stato di idratazione  predisposizione di una dieta corretta  

assistenza nel momento del pasto  assistenza alla persona disfagica  assistenza alla 
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persona in alimentazione enterale totale  indicazioni dietetiche per gli ospiti affetti 

da celiachia 

Valutazione e monitoraggio dello stato di nutrizione  

1.Valutazione dello stato nutrizionale  

La valutazione dello stato nutrizionale viene effettuata dal medico per ogni ospite al 

suo ingresso, nel corso dei controlli semestrali ed ogni volta le condizioni cliniche e 

funzionali ne comportino la necessità. La valutazione clinica (anamnesi, compresa 

l'anamnesi alimentare, ed esame obiettivo) viene integrata al fine di una corretta 

valutazione dello stato nutrizionale dai seguenti parametri.  

a) BMI: peso (kg)/ altezza (m)2  

       < 18.5 = sottopeso  

18.5 – 24.9 = normale  

25.0 – 29.9 = sovrappeso  

         ≥ 30 = obesità  

N.B.: quando non è possibile rilevare la statura, calcolare l’altezza della gamba (dal 

margine superiore del condilo laterale del femore alla pianta del piede, a gamba 

flessa a 90° sulla coscia) 

 Maschi: 64,19 – (0,04 x età in anni) + (2,02 x altezza gamba)  

Femmine: 84,88 – (0,24 x età in anni) + (1,83 x altezza gamba)  

b) Altri indicatori di malnutrizione  

Malnutrizione  

Indicatori                  Valori normali           Lieve            Moderata              Grave  

Perdita di peso nei  

6 mesi precedenti *          =                 5-10%                11-20%               > 20  

BMI                                                  18.4 – 17.00        16.9 - 16             < 16%  

Albumina (g/dl)      3,5 – 4,5 g/dl           2,8 – 3,4           2,1 – 2,7             < 2,1  

Transferrina (mg/dl)                           150-200              100-149               < 100  

Linfociti /mm3      > 1.800 /mm3       1.500 – 1.800       900 – 1.500          < 900  
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Nella valutazione dell’impatto del calo ponderale (non intenzionale) si tiene conto 

delle condizioni di partenza e dell’evoluzione del peso corporeo anche nei mesi/anni 

precedenti  

 

c) Parametri clinici  

 Pallore, dermatiti, esfoliazioni o desquamazioni cutanee, ecchimosi  

 Alterazioni delle unghie: fragilità o esfoliazione 

 Alterazioni del cavo orale: glossite, gengivite  

 Edemi periferici, versamenti (ascite)  

 Riduzione dell’adipe e della massa muscolare  

 Ulcere da pressione  

 

2. Individuazione dei fattori causali / fattori di rischio di malnutrizione  

a) Fattori Modificabili  

 Patologie acute o riacutizzazione di patologie croniche  

 Infezioni sistemiche  

 Ulcere da decubito 

 Patologie gastrointestinali acute e/o croniche  

 Patologie acute o croniche del cavo orale  

 Polifarmacoterapia  

 Disfagia  

 Demenza  

 Disturbi comportamentali  

 Perdita dell’autonomia alimentare  

 Depressione (istituzionalizzazione, assenza/perdita del caregiver familiare di 

supporto)  

 Problemi ambientali e organizzativi:  scarsa qualità e/o inadeguata presentazione 

del cibo  insufficiente disponibilità di tempo  presenza di ospiti disturbanti  
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somministrazione dei pasti ad orari inusuali  inadeguata postura a letto b) Fattori 

NON Modificabili  

 Demenza terminale  

 Cachessia neoplastica  

 Anoressia da marasma senile  

 Situazione di “fine vita”  

 Deterioramento/involuzione d’organo senili  

 

3. Pianificazione degli interventi correttivi  

 Trattare le patologie sistemiche e del cavo orale  

 Valutare e gestire la disfagia  

 Promuovere l’autonomia nell’assunzione del cibo  

 Garantire un’adeguata assistenza al pasto  

 Aumentare il numero dei pasti inserendo spuntini e snack  

 Aumentare il contenuto calorico/proteico degli alimenti con integratori  

 Consentire all’ospite una dieta non convenzionale: (es.: caffè latte e pane/fette o 

biscotti o altri cibi graditi) per un tempo limitato e finalizzato ad assicurare le calorie 

necessarie piuttosto che i nutrienti ben bilanciati In presenza di condizioni di 

malnutrizione non correggibili (terminali):  

 Privilegiare le attività assistenziali atte a garantire il benessere, la dignità e la 

tranquillità dell’ospite, incentivando la presenza dei familiari  

 Monitorare e trattare il dolore e l’ansia  

 Favorire la migliore ventilazione naturale possibile  

 Mantenere un’adeguata idratazione delle mucose  

 Monitorare sempre eventuali segnali di ripresa. In tal caso, se non controindicate 

per rischio di aspirazione e/o soffocamento, assecondare eventuali richieste 

alimentari dell’Ospite privilegiando la sua soddisfazione del palato piuttosto che la 

scientifica correttezza dell’apporto energetico.  
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4. Monitoraggio delle condizioni di nutrizione e della corretta 

alimentazione  

Il monitoraggio delle condizioni di nutrizione è sostanzialmente clinico e viene 

documentato, oltre che dal peso corporeo, da eventuali annotazioni sul diario medico 

(o infermieristico). Deve essere data evidenza anche del monitoraggio delle misure 

preventive e/o dei trattamenti delle persone a rischio o malnutrite.  

 

ADEGUARE IL FABBISOGNO PROTEICO 

Le proteine sono nutrienti di estrema importanza nel processo di cicatrizzazione, 

rivascolarizzazione e rigenerazione dei tessuti. 

Il fabbisogno fisiologico di proteine nell’anziano è di 0,8- 1 gr/Kg di peso corporeo 

ideale. 

In caso di lesioni da decubito l’apporto di proteine deve aumentare fino a 1,5 gr/Kg 

di peso corporeo ideale. 

E’ quindi fondamentale che la persona introduca ogni giorno la corretta porzione di 

alimenti ricchi in proteine sia di tipo animale (carne, pesce, uova, latte e latticini ) 

che vegetale (pasta/riso, pane, ed altri cereali, legumi). Ovviamente, a seconda dei 

problemi presentati dal paziente, si tratterà di garantire 

questo apporto proteico adottando le più opportune forme di somministrazione degli 

alimenti (omogenizzati, frullati macinati, etc.)  

ADEGUARE IL FABBISOGNO DI SPECIFICI NUTRIENTI  

In particolare il fabbisogno di vitamine (A, C, E) che stimolano la sintesi del 

collagene. E’ importante anche il corretto apporto di alcuni sali minerali (Selenio, 

Zinco, Manganese, Rame) per la loro azione nel processo di riepitelizzazione.  

ADEGUARE IL FABBISOGNO ENERGETICO 

Il fabbisogno energetico dell’anziano si aggira fra le 25-30 Kcal/Kg di peso corporeo 

ideale. Per l’uomo il fabbisogno è di circa 1800 Kcal/die. Per la donna il fabbisogno è 

di circa 1500 Kcal/die. 
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In caso di lesioni da decubito tale fabbisogno aumenta di circa 200-600 kcal/die per 

la grande richiesta di energia che abbisogna il processo di cicatrizzazione e 

maturazione del nuovo tessuto. 

RICORRERE ALL’INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE 

Esistono in commercio diversi tipi di integratori ad uso orale: particolarmente adatti 

sono quelli iperproteici che garantiscono la copertura dell’aumentato fabbisogno di 

proteine.  

RICORRERE, OVE NECESSARIO, ALLA NUTRIZIONE ARTIFICALE (enterale 

o parenterale). 

 

Verifica degli indicatori di adeguata nutrizione  

PESO CORPOREO: 

 All’ingresso 

 Quando previsto dal PAI: da un minimo di 1 mese se presente calo ponderale 

rilevante ad un max di 6 mesi se stabile. 

PARAMETRI EMATOCHIMICI: 

 Emocromo, Ferritina, Colesterolo, Albumina, Elettroliti, Acido Folico, Vitamina 

B12 secondo indicazione medica 

 

Il peso corporeo si rileva con la bilancia posta in ogni reparto o col 

sollevatore provvisto di dinamometro per gli ospiti che non riescono a 

mantenere la stazione eretta.  

 


